OA Come fare un acquisto sul Bookstore
(Istruzioni valide al 26.febbraio.2021)
Sul Bookstore di OA, esiste il modo di acquistare letteratura. Tuttavia, è una modalità che
era nata soprattutto per i gruppi, dove solitamente c’è un incaricato che se ne occupa.
Pertanto, benchè ci sia la presentazione della letteratura, non c’è un vero e proprio carrello
elettronico per l’acquisto.
Oggi è possibile usare questa modalità anche per l’acquisto personale. Ecco le istruzioni
dettagliate.

Premessa:
Sono necessarie alcune conoscenze di base:
● Sapere come fare a scaricare un file
● Sapere come fare ad aprire un foglio excel
● Effettuare un bollettino postale o un bonifico bancario
● Inviare una mail con allegati il file excel e la copia degli estremi del bonifico (pdf o
foto della ricevuta)
Farsi aiutare da un amico In caso di difficoltà nelle operazioni di cui sopra.

Operazioni
1- Collegarsi al bookstore sulla pagina del proprio account:
https://www.mangiatoricompulsivianonimi.it/mio-account/
(Qui è consigliato essere registrati.)
2- Occorre scaricare il foglio excel cliccando sul pulsante Download che si trova in basso
nella pagina a fianco della scritta MODULO LETTERATURA
(Al momento si trova qui:
https://www.mangiatoricompulsivianonimi.it/wp-content/uploads/2020/12/MODULO-LETTERATURA-2020-dicembre.xlsx)

3- All’interno c’è l’elenco della letteratura disponibile.
Inserire la quantita per ogni singolo libro; a livello personale di solito si inserisce 1, ma se
ne possono ordinare quanti si desiderano.
In fondo comparirà il totale del bonifico da pagare.
Noterete che c’è anche il costo della spedizione tramite corriere, al momento 12€
4- Effettuare il pagamento tramite: o bollettino postale, o bonifico bancario per l’importo
totale indicato nel foglio excel, alle coordinate scritte sulla pagina del bookstore

5-Inviare la mail per l’ordine, con allegato sia il foglio excel compilato, sia la copia del
pagamento (fare una foto della ricevuta se cartacea, oppure allegare il pdf se fare una
operazione on-line) all’indirizzo indicato alla pagina del bookstore
(Al momento si trova qui: all’indirizzo letteratura@oa-italia.it)

Nota importante:
Gli ordini richiesti entro il 15 del mese verranno evasi entro la fine del mese stesso, gli ordini
richiesti dopo il 16 verranno evasi entro la fine del mese successivo.

